CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 153 DEL 14.06.2021
OGGETTO: POLIZIA LOCALE – MODIFICA ORARI ZONA A TRAFFICO LIMITATO
NEL RIONE PIAZZO

L’anno duemilaventuno il quattordici del mese di giugno alle ore 15:15 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione
del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 153 DEL 14/06/2021

POLIZIA LOCALE – MODIFICA ORARI ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL
RIONE PIAZZO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 25.10.2011 è
stato approvato il Regolamento per la circolazione dei veicoli all’interno delle Zone a Traffico
Limitato;
Vista la Delibera di Giunta n. 303 del 02.11.2020 che modificava gli orari della
Zona a Traffico Limitato del Rione Piazzo;
Visto il Decreto Legge n°65 del 18 maggio 2021 che dal 01.06.2021, nonostante
consenta l’attività di ristorazione anche al chiuso, prevede comunque che essa venga svolta
sempre nel rispetto delle prescrizioni e dei protocolli a cui il suddetto rimanda;
Ritenuto necessario, quindi, sostenere i pubblici esercizi presenti nel rione Piazzo,
consentendo di usufruire il più possibile di spazi esterni così come da ordinanza n° 276.21 che
prevede la sospensione della circolazione, eccetto autorizzati, in Piazza Cisterna dal lunedì al
venerdì dalle ore 17.30 alle ore 24.00, il sabato, la domenica e i festivi, dalle ore 00.00 alle ore
24.00 sino al 30.09.2021;
Valutato pertanto opportuno uniformare, eccezionalmente per il periodo
strettamente legato all’emergenza Covid, gli orari di divieto di circolazione della ZTL, eccetto
veicoli autorizzati, con quelli dei dehors sopraesposti, in base al prospetto sotto riportato:
Periodo
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì
Sabato-Domenica e giorni Festivi

Dalle ore
00.00
17.30
00.00

Alle ore
05.00
24.00
24.00

Vista l’Ordinanza Sindacale n. 12/21 con la quale, considerata l’urgenza di
uniformare i predetti orari anche al fine di non far incorrere in confusione gli utenti della strada,
si modificava la ZTL così come sopra esposto;
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del
D. Lgs 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di istituire il divieto di transito a tutti i veicoli a motore – eccetto gli autorizzati – in tutte le
strade e piazze all’interno della Zona a Traffico Limitato del Rione Piazzo, così come da
apposita segnaletica presente in loco sino al 30.09.2021, in base al prospetto seguente:

Periodo
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì
Sabato-Domenica e giorni Festivi

Dalle ore
00.00
17.30
00.00

Alle ore
05.00
24.00
24.00

2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

